Non credere alle favole
Diventa protagonista
del tuo futuro
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Progetto rosa:
diventa protagonista del tuo futuro
“Non farti incantare! Non credere a chi dice che l’istruzione tecnica è “roba da maschi”.
Scegli una scuola che ti prepari realmente al futuro, che scommette su di te e sul
tuo talento: un istituto tecnico industriale. Perché è una vera palestra d’innovazione,
perché si basa su conoscenze e competenze che possono essere immediatamente spese
nel mondo del lavoro, ma anche all’università. Perché ti offre una preziosa opportunità per
diventare da subito una professionista in settori innovativi e dinamici.
Diventare grandi significa saper scegliere. Comincia subito a scegliere bene: frequenta
un istituto tecnico industriale. La realtà è meglio delle favole.

Istituti tecnici industriali:
una scelta che vale un tesoro
Il mondo del lavoro è in continua evoluzione. Le qualità necessarie per viverlo oggi e domani da
protagonista sono flessibilità e competenze: esattamente quel che offrono gli istituti
tecnici industriali. Percorsi di formazione completi e stimolanti, indirizzi diversi per
assecondare il talento delle studentesse e degli studenti, basi solide per chi decide al termine degli studi di affrontare l’università e per chi sceglie invece di continuare la sua crescita
personale e professionale direttamente nel mondo delle imprese.
Gli istituti tecnici: una scelta che vale un tesoro, anzi il tesoro più prezioso, la libertà di
poter scegliere tra più opzioni alla fine del percorso formativo di cinque anni.
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Cerca quello di tuo interesse nella tua provincia,
vai sul sito www.progettorosa.eu

Capitale umano:
investi su te stessa
Prima regola: essere preparate e saper andare oltre clichè e la tradizione.
Sono queste le carte vincenti per chi intende affrontare il mondo del lavoro con prospettive
solide. Il settore manifatturiero contribuisce per oltre il 35% del Pil provinciale, rappresenta
una ricchezza e una risorsa.
Offre e continuerà ad offrire nei prossimi anni occasioni occupazionali interessanti.
Perchè rinunciare a queste opportunità?
Scegli di poter scegliere: investi su di te frequentando un istituto tecnico industriale.

I valori della professionalità
si tingono di rosa
Non è più tempo di luoghi comuni.
Non esistono più professioni o ruoli solo femminili o maschili, in una società complessa
come quella attuale ciò che conta sono la capacità, la preparazione ed il merito.
Lo sguardo attento del tecnico di laboratorio, la precisione del progettista meccanico
e dell’analista chimico, il rigore del contabile non sono attributi maschili o femminili: sono
professionalità che si acquisiscono con impegno durante un percorso di studi adeguato.

Il futuro:
prospettive in rosa
Valentina Vladimirovna Tereškova, la prima donna nello spazio, Marie Curie, prima e
unica donna a ricevere due premi nobel per la fisica e la chimica, non avrebbero mai tagliato
i loro importantissimi traguardi se si fossero fermate davanti ai pregiudizi.
Invece hanno scelto di superare le difficoltà e realizzare i loro sogni.
Tecnici di produzione, analisti chimici, disegnatori meccanici e tecnici elettronici
con i tacchi alti?
E perché no? Il tuo futuro è a portata di mano ed è rosa.

Progetto rosa:
altre informazioni
Il progetto rosa nasce dalla volontà del club dei 15 (costituito dalle 17 associazione
di Confindustria caratterizzate da un contributo dell’industria al PIL provinciale superiore al
35 %) di valorizzare l’istruzione tecnica e di promuoverla anche verso l’altra metà del
cielo. Il progetto rosa vuole contribuire a far crescere una cultura nuova, che mette al centro
della scelta della scuola superiore la consapevolezza, il merito, l’interesse per le materie.
La componente femminile nelle scuole tecniche è ancora molto bassa e questo significa rinunciare alla creatività e al contributo dell’universo rosa. Troppo spesso solo
per un pregiudizio o un luogo comune: che l’istruzione tecnica sia “roba da maschi”.
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